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Tema fondamentale: 
mantenere sani i sani 

cruciale il lavoro sui principali 
determinanti di mortalità e 

morbosità: malattie croniche 
non trasmissibili (MCNT)



Prevenzione  MCNT

• Genesi multifattoriale…

– Contrasto dei fattori di rischio:

• Biologici (esempio ipertensione, 
ipercolesterolemia, etc.)

• Comportamentali  - stili di vita (sedentarietà, 
tabagismo, scorretta alimentazione, alcool, etc.)



• La complessità dell’approccio alla prevenzione 
delle MCNT richiede strategie complesse ed 
innovative.

• La strategia più strutturata è certamente 
riferita agli screening oncologici.



Adottare il modello organizzativo degli
screening oncologici per
l’individuazione precoce e per la
correzione di alcuni fattori di rischio di
malattia cardiovascolare.

Decisione del Veneto…



Popolazione tra 35–74 anni di 20 
Regioni italiane . 
Valutati:
• nel 1998–2002 9612 soggetti;
• 2008–2012 8141 soggetti

Sullo sfondo….



“Elaborazione e studio dell’efficacia di un modello di screening
preventivo cardiovascolare applicabile ad ampie fasce di
popolazione” (DGRV 3984/2008)

Effettuata da gennaio 2009 a luglio 2012 nell’AULSS di
Este e Pieve di Soligo

Invitati 7.071 aderenti 3.922 (55,5%)

Ricerca Sanitaria Finalizzata della Regione 
Veneto n. 297/08

Preventing cardiovascular diseases through a screening modelling applicable to wide 
population groups: results from the first phase of the project.
Ferro A, Cinquetti S, Moro A, Siddu A, Trimarchi A, Penon MG, Pavan P Camillotto R, 
Rossetto L, Volpe V, Zevrain S, Brusaferro S.
Epidemiol Prev. 2014 Jan-Feb;38(1):38-45.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736960


Progetto CCM 2009*

“Attivazione di un progetto di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei
programmi di screening oncologico (“IV screening”)”

*Progetto finanziato dal Ministero della salute – CCM



Popolazione target di 6 Aziende ULSS del Veneto
(45-59 anni):
• Coordinamento: CCMR - Veneto
• Iniziato ad aprile 2011 e terminato a marzo del

2013

• 22.005 soggetti eleggibili
• Convocati 17.068, aderenti 10.411 (adesione

61%)
• Richiamati al follow-up 3.305 soggetti con un

adesione del 50%.

4,4% «nuovi iperglicemici»
10,7% «nuovi ipertesi»



Ai soggetti che alla visita di screening sono stati rilevati stili di
vita non adeguati (tabagismo, alimentazione non corretta,
sedentarietà) sono stati offerti dei «percorsi di salute» e rivalutati
dopo 6mesi/1anno con una visita di follow-up.



Rilevazione tabagismo pre-post intervento

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fumatore Ex fumatore Non
fumatore

23,70%
23,20%

53%

20,70%
26,20%

53,10%

1 visita follow-up Numero di  sigarette fumate in 
media al giorno ridotto da 11,3 
a 10,5 



Rilevazione attività fisica pre-post intervento
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Progetto CCM 2013*

• Coordinamento: Regione Veneto - CCMR

• Iniziato a Marzo 2014, durata biennale 

• Popolazione target: classe di nascita 1964

• Coinvolte 22 ASL di 10 Regioni italiane (Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, 
Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 
Calabria, Puglia)

Invitati al 31.12.2015: 35247

Presentati: 18.438 (adesione 52%)

*Progetto finanziato dal Ministero della salute – CCM



PNP 2014-2018: ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 
morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
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